
24 gennaio  2020  Supp. N. 4 dell’ Agric. Prealpino  10-11-12   del  9 dicembre  2019 
 

 
 

 
 
 
 
 

Confagricoltura 
Varese 

L’ GRICOLTORE  
    PRE LPINO 
       

Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr. 
Riccardo  Speroni   Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984 - Posta elettronica:  

varese@confagricoltura.it  sito internet www.agriprealpi.it 
 

                                                                         Sommario 

Agricoltura: nuova analisi ISTAT………………………………………………………………………….pag.2  

Tavolo vino, la filiera al ministro Bellanova ………………………………………………………….…pag.2  

Segnalazione danni da fauna selvatica…………………………………………………………………..pag.3  

Aziende bio, adempimenti entro il 31 gennaio………………………………………………………….pag.3  

Corso per operatori di fattoria didattica………………………………………………………………….pag.3  

Anagrafe bovina: i tempi di registrazione per non incorrere in sanzionI…………………………..pag.3  

Tassa fitosanitaria entro il 31 gennaio!.............................................................................................pag.4  

Prezzi gasolio Q8 valevoli per domani 25 gennaio………………………………………………………pag.5  

Scadenzario   fino  al  31 marzo  2020 a cura di Confagricoltura Milano Lodi…………….……….pag.5  

 

       
        
 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AnnoXXXV 
Suppl. ordinario 

N 4/20 del 
Agricoltore 

Prealpino N.10-11-12 

   del 9 dicembre  2019 

Varese li 24 gen. 2020 

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/


24 gennaio  2020    Supp. N. 4 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del  9 dicembre 2019   2019  

22.01.2020 

Rapporto del Centro Studi sull’organizzazione 

dell’attività agricola. Dai dati ISTAT sulle stime 

sull’organizzazione delle attività agricole, in particolare 

sul numero di aziende (unità economiche) e sulla 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU), viene fuori un 

ritratto molto articolato ed eterogeneo della situazione 

delle imprese agricole nel nostro Paese.  

Le aziende – rileva il Centro Studi di Confagricoltura - 

sono diminuite di circa 105 mila unità (-6,5%) e la SAU 

di 79 mila ettari (-0,6%), rispetto al Censimento 

dell’Agricoltura 2010. 

Quelle condotte con criteri imprenditoriali (413 mila) 

costituiscono il 27% del totale (1,52 milioni) e coltivano 

il 65% della SAU per un valore medio di Produzione 

Standard per ettaro di circa 5.500 euro. Il restante 73% 

di aziende agricole coltiva il 35% della SAU per una 

Produzione Standard media per ettaro nell’ordine di 

3.250 euro. (Dati Istat aggiornati al 2017). 

La dimensione media delle aziende agricole è stimata 

in 8,4 ha, contro i 7,9 del 2010. 

La frammentazione del sistema agricolo tende dunque, 

sia pure lentamente, a ridursi, ma questo dipende 

anche dal progresso dell’urbanizzazione (consumo di 

suolo) che sta “cancellando” molte microaziende 

agricole prossime ai centri abitati in espansione. 

Consultate il sito di 
Confagricoltura Varese 

www.agriprealpi.it 

TAVOLO VINO, LA FILIERA AL MINISTRO 
BELLANOVA: UNA CABINA DI REGIA PER DARE 
VALORE ALL’ITALIA VITIVINICOLA 
La filiera del vino incontra il ministro Bellanova per dettare 

l’agenda del futuro 

Roma, 22 gennaio 2020 - “Instabilità geopolitiche, guerre 

commerciali, dazi e Brexit hanno forti ripercussioni sulle 

esportazioni vinicole. È fondamentale avviare una vera e 

propria ‘cabina di regia’ tra istituzioni e filiera del vino, luogo 

di confronto per avviare un prezioso gioco di squadra ed 

individuare opportune strategie per un settore che è 

ambasciatore nel mondo del made in Italy”.  

Lo ha ribadito al ‘Tavolo del Vino’, promosso dal ministro 

Teresa Bellanova, la filiera rappresentata dai presidenti 

delle organizzazioni più autorevoli del settore (Alleanza 

delle Cooperative agroalimentari, Assoenologi, CIA 

Agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, 

Unione Italiana Vini). 

 “Abbiamo apprezzato l’approccio pragmatico e la 

disponibilità espressa dalla ministra Bellanova ad un 

confronto diretto e costruttivo – hanno aggiunto i 

rappresentanti della filiera -. I produttori intendono essere al 

fianco delle istituzioni e da queste si aspettano un reciproco 

sostegno anche su tutta una serie di delicati temi da 

affrontare nei prossimi mesi, come la nuova politica 

agricola comune, la semplificazione degli adempimenti 

burocratici, l’evoluzione dei modelli di commercializzazione, 

l’attenzione alla sostenibilità, il vino come parte integrante 

della dieta mediterranea, il suo consumo responsabile e le 

nuove sfide legate all’etichettatura. Ci auguriamo - hanno 

continuato - che la cabina di regia possa essere operativa 

in tempi rapidi, con obiettivi chiari e scadenze definite, 

coinvolgendo i soggetti maggiormente rappresentativi delle 

imprese attive in vigna, in cantina e sui mercati”. 

 Le organizzazioni agricole e settoriali da vari anni hanno 

attivato un tavolo di analisi e proposte che ha consentito di 

raggiungere importanti traguardi come il ‘Testo Unico del 

Vino’. La richiesta, ora, è di avere presto tutti i decreti 

applicativi entro Vinitaly 2020, la fiera in programma a 

Verona dal 19 al 22 aprile prossimi.  

 “L’esortazione - hanno concluso i presidenti - è di 

collaborare all’obiettivo comune della crescita in 

reputazione e valore dell’Italia del vino”.  
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Segnalazione danni da fauna 
selvatica 
Il danno da fauna selvatica - sebbene estremamente 

pesante e oneroso per le aziende - spesso non viene 

denunciato all'amministrazione per la complessità delle 

procedure burocratiche da adempiere e la scarsità dei 

fondi per i risarcimenti. 

La consuetudine di non denunciare però non consente 

di disporre di dati sufficientemente attendibili sulla 
reale dimensione del fenomeno, dati che invece 

sarebbero utili anche a supportare le richieste e le 

iniziative da intraprendere a tutela del reddito delle 

imprese. 

Con scheda apposita, valida ai soli fini statistici, (che 

quindi non sostituisce un'eventuale richiesta di 

risarcimento) le aziende possono - tramite 

L'Unione/Confagricoltura provinciale d'appartenenza - 

effettuare una segnalazione ai fini statistici, di danni 

arrecati alle strutture ed alle coltivazioni dalla fauna 

selvatica. Per il fac simile di scheda e per ulteriori 

chiarimenti rivolgersi all’ufficio economico di Conf. 

Varese 

 

AZIENDE BIO, ADEMPIMENTI 
ENTRO IL 31 GENNAIO 
Ricordiamo che, entro il 31 gennaio (salvo eventuali 

proroghe), le aziende in regime di agricoltura biologica 

devono presentare il consueto Programma Annuale 

delle Produzioni e cioè: 

· Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV) 

all’interno del quale dovrà essere 

indicato il piano colturale 2020 con la stima in 

tonnellate/ettaro delle produzioni previste per ciascuna 

coltura. 

· Programma annuale delle produzioni zootecniche 

(PAPZ): per chi ha un allevamento; 

· Programma annuale delle preparazioni (PAP): per chi 

effettua vendita diretta o trasforma/confeziona il proprio 

prodotto. L’ufficio economico è a disposizione per 

lapredisposizione delle pratiche attraverso l’applicativo 

sul portale SIB SIAN. 

Ricordiamo, inoltre che, ai fini della presentazione delle 

Domande di contributo sulla Misura 11 del PSR, deve 

sussistere l’allineamento dei dati della Misura 11 stessa 

con il Fascicolo Aziendale e con la Notifica Bio. Per questo 

motivo si invitano le aziende bio a prendere contatti con il 

proprio Ufficio di Zona, in modo da aggiornare tutti gli 

archivi/procedimenti. (confagricoltura Milano) 

 

CORSO PER OPERATORI DI FATTORIA 
DIDATTICA 
Eapral, con il patrocinio di Agriturist Lombardia, organizza, 

per i mesi di marzo e aprile un corso per operatori di 

Fattoria didattica di 50 ore, obbligatorio, insieme a quello di 

40 ore di operatore agrituristico, per l’abilitazione e 

l'iscrizione all'Albo regionale delle Fattorie didattiche. Per 

chi invece intende fare solo l’operatore di supporto, è 

sufficiente il presente corso da 50 ore. Il corso per operatori 

di fattoria didattica si svolgerà a Milano, presso la sede di 

Confagricoltura Lombardia – Via Pietrasanta, 14 – edificio 7 

– Milano - con partenza il giorno 19 febbraio p.v. e termine 

il giorno 8 aprile 2020. Coloro che fossero interessati 

possono rivolgersi ai nostri Uffici oppure direttamente ad 

EAPRAL alla mail eapral@confagricolturalombardia.it o al 

numero 02/78612751  

 

ANAGRAFE BOVINA: I TEMPI DI 
REGISTRAZIONE PER NON 
INCORRERE IN SANZIONI 
Nel corso del 2019, sono stati controllati dai servizi 

veterinari, nell’ambito della condizionalità diversi 

allevamenti a livello regionale. Dai controlli emerge che 

diversi allevatori non rispettano le tempistiche di 

comunicazione delle movimentazioni degli animali (nascite, 

morti, ingressi, uscite, ecc.). Nella condizionalità ciò 

comporta una penalità del 5% degli aiuti PAC o PSR, 

nonché lo scaturire delle sanzioni previste dalla normativa 

vigente, senza contare che i capi potrebbero non 

beneficiare dei premi alla macellazione. Al fine di evitare tali 

problemi, ricordiamo di seguito le tempistiche che devono 

esser rispettate per l’aggiornamento dell’anagrafe bovina e 

la registrazione dei capi sul registro, così come stabilite 

dalle disposizioni vigenti in materia di funzionamento 

dell’anagrafe bovina. 
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Nascita vitelli: 
• Marcatura entro 20 giorni dalla nascita (e comunque 

prima che l’animale 

lasci l’azienda). 

• Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 

giorni. 

• Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni 

dalla marcatura se 

il registro è cartaceo; entro 3 giorni dalla marcatura se il 

registro è informatizzato. 

Ingressi/uscite dalla stalla: 
Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 

giorni. 

Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni 

dall’evento se il registro è cartaceo; entro 3 giorni 

dall’evento se il registro è informatizzato. 

Introduzione capi da fuori UE: 
• Marcatura entro 20 giorni dall’introduzione sul 

territorio nazionale (e 

comunque prima che l’animale lasci l’azienda). 

• Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 

giorni. 

• Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni 

dalla marcatura se 

il registro è cartaceo; entro 3 giorni dalla marcatura se il 

registro è informatizzato. 

Morte animali in azienda: 
Avvisare il Servizio veterinario dell’ATS competente 

entro 12 ore al fine di poter consentire i controlli sanitari 

necessari. Lo smaltimento degli animali morti e di altri 

sottoprodotti di origine animale deve avvenire presso 

impianti autorizzati o, in deroga, sotto controllo ufficiale, 

mediante sotterramento in loco. 

Furto o smarrimento animali o passaporti in 
azienda: 
Deve essere denunciato entro 48 ore alle forze di 

Polizia e al Servizio veterinario dell’ATS competente. Il 

detentore deve comunque annotare nel Registro 

aziendale il furto/smarrimento dei capi. 

Normativa di riferimento: 
• D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante 

norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE 

relativa all’identificazione e registrazione degli animali». 

• D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del 

D.P.R. 317/96. 

• D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 «Regolamento recante 

modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini» 

successive modifiche e integrazioni. 

• D.M. 18/7/2001 «Modifica degli allegati al D.P.R. 19 

ottobre 2000, n. 437, riguardante “Regolamento recante 

modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini». 

• D.M. 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di 

funzionamento dell’anagrafe bovina» e successive 

modifiche e integrazioni. 

• D.M. 7 giugno 2002 «Approvazione del manuale operativo 

per la gestione dell’anagrafe bovina». 

• Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo 

Stato-Regioni recante «Approvazione del manuale 

operativo per la gestione dell’anagrafe bovina». 

• Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-

10/04/2015-DGSAF- COD_UO-P. 

(Confagricoltura Mantova) 

 

TASSA FITOSANITARIA ENTRO IL 31 
GENNAIO! 
Ricordiamo che con l’entrata in vigore del Regolamento UE 

2016/2031 rimane in vigore la tariffa fitosanitaria che deve 

essere pagata da tutti gli operatori professionali autorizzati 

all’uso del passaporto delle piante. Il pagamento della 

tariffa va effettuato entro il 31 gennaio dell’anno solare di 

riferimento ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di 

ogni anno. La tassa è dovuta per ogni centro aziendale, 

nelle seguenti misure: € 50 per le aziende autorizzate 

all’emissione del passaporto ordinario; € 100 per le aziende 

autorizzate all’emissione del passaporto per zone protette 

(ZP). I pagamenti della tariffa fitosanitaria dovranno essere 

effettuati mediante: a) versamento su conto corrente 

postale n. 92700434 intestato a “ERSAF – Servizio 

Fitosanitario”; b) versamento sul c/c bancario n. 

1000/00300001 intestato a: “ERSAF – Servizio 

Fitosanitario” presso l’Istituto di Credito: INTESA 

SANPAOLO Codice IBAN IT27 P030 6909 7901 0000 0300 

001. In entrambi i casi nella causale di versamento dovrà 

essere indicata la seguente: “Cap. 294 - Tariffa RUOP”. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’uffico 

economico di Confagricoltura Varese 
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Gasolio rinnovo convenzion con 
Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani 
sabato 25 gennaio 2020  è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 9 
novembre prezzi euro/litro resa franco destino; 
dilazione di pagamento per ordini da 0 a 2000 
litri:30 gg data consegna fine mese; dilazione di 
pagamento per ordini >2000  litri 60gg data 
consegna fine mese extra sconto per pagamento 
a vista:  10 euro /mc 

Prov Varese       a partire da litri     quotazione 
 
VA                       0,000                      646,20 
VA                       2.001,000               636,20 
VA                       5.001,000               631,20 
VA                     10.001,000               626,20 
VA                     15.001,000               621,20 

 

CADENZARIO   FINO   AL   31 
marzo 2020 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
16/01/2 (*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con 
liquidazione mensile.  
16/01/20 (*): versamento delle ritenute alla  
fonte sui redditi da lavoro dipendente e 
autonomo corrisposti nel mese precedente. 
16/01/20 (*): quarta rata 2019 contributi INPS 
Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 
professionali) 25/01/20 (*): Presentazione via 
telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 
mese precedente 25/01/20 (*): Presentazione 
via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 
relativo al IV° trimestre 2019  
 

 

31/01/20 (*): scadenza presentazione all’Agenzia 
del Territorio delle domande di variazione 
colturale per le variazioni intercorse nell’anno 
2019 per i soggetti che non presentano domanda 
PAC 
16/02 (*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/02 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 
25/02 (*): presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese 
precedente 
28/02: registrazione cumulativa dei contratti di 
affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 2019 
16/03 (*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 
16/03 (*): rata terzo trimestre 2019 contributi 
INPS operai agricoli. 
16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 
2019 per i contribuenti con liquidazione 
trimestrale 
25/03 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese 
precedente 
31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2019 
31/03: versamento della quota associativa 2020 a 
Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza 
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 
un giorno festivo il termine viene spostato al 
primo giorno successivo non festivo 
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